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Divieto di transito fra i plessi. Vigilanza sui minori al di fuori dell'orario curricolare 

        
Ai sigg. Genitori   LLSS      Agrigento, 15.10.2022 
 
Personale docente 
e non docente    SEDE 
 
Atti     SEDE       
 
Sito dell'Istituzione Scolastica  SEDE 
 
Registro Elettronico   SEDE  
 
p.c., RLS - sig. Giovanni Alba  SEDE 
 
p.c.,  
RSPP - arch. Salvatore Galiano 
sagprogettisrls@pec.it  
 
 
Oggetto: Divieto di transito fra i plessi. Vigilanza sui minori al di fuori dell'orario curricolare 
 

È invalsa, presso alcuni genitori, l’abitudine di permettere ai propri figli di giocare nelle 
pertinenze della scuola, al termine delle attività didattiche della scuola primaria, in attesa dell’uscita 
degli alunni della scuola secondaria (fratelli o sorelle maggiori). I bambini corrono, saltano, si inseguono, 
scavalcano muretti, girano intorno agli edifici, ecc… 

Ora, se è vero che lo spazio compreso all’interno del recinto puo’ costituire per i piccoli 
l’occasione per sperimentare il gioco dopo le lunghe ore trascorse a scuola, è altrettanto vero che non si 
puo’ garantire l’assoluta sicurezza né che non possano verificarsi incidenti anche gravi. 

Per quanto in premessa 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
 
VISTO il Patto di corresponsabilità educativa; 
 
VISTO il D. Lgs. 81/08; 
 
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;  

 
DISPONE 



 

Divieto di transito fra i plessi. Vigilanza sui minori al di fuori dell'orario curricolare 

- È vietato il transito fra i plessi utilizzando il percorso interno di collegamento fra il plesso Esseneto 
e il Plesso Castagnolo, fino a quando non saranno ripristinate o introdotte le condizioni di 
sicurezza nel passaggio. 
 

- Non è consentito ai bambini il gioco, in considerazione dell’impossibilità di minimizzare il rischio 
di incidenti, il pericolo o i danni derivanti da cadute o altri eventi accidentali.  
 

- La scuola declina ogni responsabilità in ordine alla tutela della sicurezza e dell’incolumità degli 
alunni, una volta che siano usciti dal plesso di appartenenza, e si trovino all’interno del recinto 
della scuola al di fuori dell’orario curricolare. 
 

- La responsabilità per fatti derivanti dall’inosservanza della presente disposizione è interamente in 
capo ai responsabili naturali  della vigilanza e dell’educazione dei minori: i genitori o i detentori 
anche temporanei della responsabilità genitoriale, anche all’interno delle pertinenze della scuola, 
al di fuori dell’orario curricolare.  
 

- Il DSGA è invitato, sentito il RSPP, a acquisire e predisporre l’installazione della segnaletica 
(divieti, avvisi, sanzioni, ecc.) e dei dissuasori atti a informare le persone sul divieto di transito fra 
i plessi e sulle conseguenze dell’inosservanza del divieto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Catalano 
documento firmato digitalmente 
 


